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ECOMUVI OVERVIEW E STRUTTURA 
 
Disciplinare di sostenibilità ambientale per la certificazione delle produzioni 
audiovisive 
 
EcoMuvi è il disciplinare internazionale per la sostenibilità sul set di cinema ed audiovisivi. 

Creato nel 2014, EcoMuvi è stato elaborato da tempesta con uno studio che ha coinvolto esperti di 
sostenibilità ambientale e alcuni tra i migliori professionisti del cinema e dell’audiovisivo. Grazie a 
questo confronto, i principi di sostenibilità ambientale sono stati calati nelle realtà di lavoro del settore 
per ideare un protocollo flessibile e adattabile alle esigenze di set di diversa complessità. EcoMuvi 
analizza infatti tutte le fasi di produzione nei diversi reparti e per ciascuna propone pratiche attive di 
riduzione dell’impatto ambientale; questo processo agevola la transizione verso una maggiore 
sostenibilità della produzione audiovisiva sul lungo termine, anche a livello sociale ed economico. 

EcoMuvi è basato su gesti e pratiche attive. 

EcoMuvi premia pratiche concrete e proattive, considerando la compensazione solo come ultima 
risorsa. E lo fa seguendo criteri rendicontabili: EcoMuvi è, infatti, un disciplinare di sostenibilità per il 
cinema interamente certificabile. 

L’adozione di EcoMuvi è gratuita. 

Sarà sufficiente richiedere ad EcoMuvi l’invio del protocollo scrivendo a info@ecomuvi.eu  

Alle produzioni che vogliano adottare il disciplinare saranno fornite semplici indicazioni su come usare 
e comunicare il marchio EcoMuvi. 

EcoMuvi fa risparmiare. 

EcoMuvi è stato usato con successo nella produzione di film con budget dai 2 agli 8 milioni di euro, 
ottenendo non solo una cospicua riduzione di impatto ambientale, ma anche un risparmio economico. 

L’EcoMuvi Manager e la certificazione. 

Per una virtuosa e completa applicazione di EcoMuvi, EcoMuvi segnalerà alle produzioni un EcoMuvi 
manager, consulente esperto nell’adozione e audit del disciplinare. 

L’EcoMuvi manager coadiuverà l’organizzatore generale nella progettazione del piano d’azione 
comprensivo di tutte le fasi, dal budget alla post-produzione, assumendo anche il compito di raccolta 
ed elaborazione dei dati e giustificativi per preparare l’audit finale. 

 
Campo di applicazione:  
EcoMuvi si applica a prodotti visivi di varia complessità: lungometraggi, documentari, cortometraggi, 
set pubblicitari etc, in Italia e all’estero. 
Il disciplinare ha l’obiettivo di valutare, misurare e certificare le caratteristiche di sostenibilità 
ambientale delle produzioni audiovisive associate alle fasi di pre-produzione, produzione e post-
produzione. 
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LA STRUTTURA DEL DISCIPLINARE 
 

1. Organizzazione ecosostenibile del set 
a. Politica ambientale: pianificazione del “manifesto” di sostenibilità della casa 

di produzione, che verrà seguito in tutte le sue fasi, progettato con EMM e 
adattato alle necessità del singolo set. A questo verranno assegnati obiettivi 
ambientali specifici comprensivi di target da raggiungere e monitorare. 

b. Programmazione: linee guida per ogni categoria di impatto ambientale. Sulla 
base di queste, ciascun reparto coniuga le proprie attività di riduzione 
dell’impatto. Le azioni ambientali da attuare vengono quindi integrate nei piani 
di lavoro e promosse attivamente presso tutto il personale. 

c. Ruoli organizzativi e responsabilità: uno o più referenti di reparto e 
responsabili di produzione vengono individuati al fine di assicurare che le 
azioni a supporto della sostenibilità ambientale siano correttamente 
sviluppate,attuate e i risultati ottenuti rendicontati. 

d. Comunicazione interna ed esterna al set: internamente al set, la casa di 
produzione informa e sensibilizza tutto il personale coinvolto nella produzione 
delle azioni ambientali messe in atto. Esternamente al set, la casa di 
produzione si impegna a pianificare la promozione del proprio impegno di 
sostenibilità nella realizzazione del prodotto audiovisivo tramite cartella 
stampa e canali istituzionali. 

 
 

2. Criteri Ambientali 
a. Organizzazione responsabile delle risorse: la casa di produzione favorisce 

il riutilizzo di materiali e il noleggio di prodotti (costumi, arredi etc) in modo da 
ridurre l’impiego di materiali vergini e da ridurre la produzione di rifiuti. 

i. riutilizzo di materiali e prodotti 
ii. uso di materiali riciclati 
iii. riduzione dell’uso di carta 
iv. progettazione delle scenografie finalizzata al recupero dei materiali 

(design for disassembly) 
v. protezione degli habitat e degli animali 

b. Acquisizione dei materiali: laddove necessaria, l’acquisizione di materiali e 
l’impiego di servizi vengono regolati dalla casa di produzione al fine di 
prediligere prodotti, strutture e fornitori certificati e responsabili 

i. uso del legno da forestazione (certificazioni FSC, PEFC) 
ii. uso di materiale tessile (second-hand, fibre rigenerate, certificazioni 

equo-solidali, manodopera certificata) 
iii. uso di prodotti alimentari (locali -50km dal set-, biologico certificato, 

equo e solidale certificato, dieta vegetariana una volta a settimana) 
iv. impiego di strutture ricettive ecosostenibili (turismo responsabile) 
v. uso di prodotti di cosmesi e detergenti (cruelty-free, certificati puliti, 

biologici, packaging riciclato e riciclabile) 
 



 
Per maggiori informazioni ecomuvi.eu 

c. Recupero, riutilizzo e smaltimento delle risorse a fine set: la casa di 
produzione per ogni tipologia di reparto definisce strategie e modalità di 
gestione affinché la maggioranza dei prodotti venga recuperata e riutilizzata. 

i. scenografia (donazioni, riutilizzo per set futuri, scomposizione in 
materiali grezzi da riutilizzo) 

ii. costumi (donazioni, venduto al mercato second-hand, riutilizzo per set 
futuri, fibre rigenerabili conferite presso centri deputati) 

 
3. Gestione dei rifiuti: La casa di produzione adotta un dettagliato programma di 

azioni per la corretta gestione dei rifiuti in accordo con le seguenti priorità di 
prevenzione e riduzione: minimizzazione di consumo di materiali, minimizzazione di 
scarti e rifiuti, riuso di prodotti o componenti, impiego di materiali riciclati, raccolta 
differenziata e corretto smaltimento dei rifiuti.  

 
4. Consumo di energia 

a. Riduzione dei consumi di energia elettrica: la casa di produzione definisce 
ed adotta specifiche azioni per la riduzione dei consumi di energia elettrica e 
per la massimizzazione dell’uso di fonti di energie rinnovabili 

i. Energia elettrica da fonti rinnovabili  
ii. Impiego di gruppi elettrogeni a ridotto consumo ed emissioni (ove 

necessari) 
iii. Allaccio alla rete elettrica nazionale 
iv. Apparecchiature ed elettrodomestici ad alta classe energetica 
v. Impianti di illuminazione con sistemi e strumenti a ridotto consumo 

b. Riduzione del consumo di carburanti nel trasporto: la casa di produzione 
definisce ed adotta specifiche azioni per ridurre i consumi di carburanti. 

i. Veicoli a basse emissioni 
ii. Car-pooling 
iii. Biciclette/monopattini 
iv. Mezzi tecnici e motrici a ridotto consumo ed emissioni 
v. Alloggi e strutture ricettive ubicate nelle vicinanze del set 
vi. Predilezione di treni e navi (aereo e automobile solo per necessità 

inderogabili) 
vii. Trasferimento del girato quotidiano in via telematica 

 
5. Emissioni in atmosfera: la casa di produzione adotta un dettagliato programma di 

azioni per la riduzione di emissione di gas ad effetto serra  
a. Misurazione delle emissioni tramite dati primari (rilevamenti diretti) 
b. Pubblicazione a fine lavori dei dati relativi alle emissioni del set 

 
6. L’evoluzioni e possibilità per impattare meno, sono infinite. Pertanto EcoMuvi 

contiene le attività prioritarie, maggioritarie ed attuali. Tuttavia, ciascuna casa di 
produzione ha l’opportunità di trovare strade che possano esprimere al meglio le 
proprie potenzialità e volontà. Già sperimentate ma non facilmente perseguibili, le 
seguenti non possono essere considerate ad oggi prassi ordinarie, bensì virtuosi 
plus 

a. Acquisizione di sponsor virtuosi, certificati e responsabili 
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b. Azioni di compensazione a miglioramento delle location utilizzate 
(ricondizionamento, ristrutturazione, piantumazione a fine set) 

c. Utilizzo di energia elettrica prodotta in situ con fonti rinnovabili 
d. Compensazione delle emissioni prodotte dal set tramite acquisto di crediti e 

certificati sul mercato volontario verificato  
e. Post-produzione: stoccaggio cloud del materiale a ridurre i viaggi, fornitura di 

energia da fonti rinnovabili e particolare attenzione nella gestione e 
smaltimenti in caso di processi chimici legati allo sviluppo della pellicola 

 
 
 
 
 
 
 
 


